
5-12
gennaio

2019

Crociera e formazione 
negli Emirati Arabi

Dubai (EAU) - Abu Dhabi (EAU) - Sir Bani Yas (EAU) - Mascate (Oman) - Khasab (Oman)



Itinerario DATA PORTO ARRIVO PARTENZA

sabato 5 gen 2019 Dubai, Emirati Arabi Uniti - 23:00

domenica 6 gen 2019 Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti 05:00 23:00

lunedì 7 gen 2019 Sir Bani Yas Is, Emirati Arabi Uniti 09:00 17:00

martedì 8 gen 2019  Navigazione - -

mercoledì 9 gen 2019 Mascate, Oman 08:00 18:00

giovedì 10 gen 2019 Khasab, Oman 09:00 18:00

venerdì 11 gen 2019 Dubai, Emirati Arabi Uniti 09:00 -

sabato 12 gen 2019 Dubai, Emirati Arabi Uniti - -

Programma  
del corso *

1. Bone augmentation in distal mandibular atrophy: new perspectives.  
Relatore Dr. Mirko Andreasi Bassi (Italia)

2. Diagnostica Molecolare parodontale e peri-implantare. Relatore: Dr. Francesco Carinci (Italia)

3. Riabilitazioni su 4/6 impianti. Carico immediato. Relatore: Dr. Mikhail Gladyshev (Russia)

4. Ricostruzione dei difetti mandibolari con successiva implantologia dentale.  
Relatore: Dr. Andrey Trokhalin (Russia)

5. Ricostruzione del mascellare e delle strutture facciali nei pazienti post-resettivi e con difetti 
congeniti dell’area maxillo-facciale. Relatore: Dr. Iliya Korotik (Russia)

6. Implantologia. Errori, complicanze e relative soluzioni:
• Errori di posizionamento;
• Danni alle strutture anatomiche adiacenti;
• Errori nella pianificazione delle strutture ortopediche;
• Complicanze in implantologia zigomatica (complicanze di natura infiammatoria, errori nel 

protocollo di posizionamento dell’impianto).  
Relatori: Dr. Iliya Korotik, Dr. Andrey Trokhalin (Russia)

7. Diagnosi dell’infarto e pre-infarto durante la visita odontoiatrica. Sintomatica, ricerca e gruppi a 
rischio. Profilassi e primo soccorso durante la visita odontoiatrica.  
Relatore: Dr. Sergey Grachev (Russia) * 
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Relatori:

Prof. Francesco Carinci

Chirurgo maxillo-facciale

Dr. Mikhail Gladyshev

Chirurgo maxillo-facciale

Dr. Sergey Grachev

Medico cardiologo

Dr. Andrey Trokhalin

Chirurgo maxillo-facciale

Dr. Ilya Korotik

Chirurgo maxillo-facciale

Dr. Mirko Andreasi Bassi

Chirurgo maxillo-facciale

0645435657 / 3284642057                                                                          italia@norismedical.com



Curricula relatori

Dott. Mikhail 
Gladyshev

Chirurgo maxillo-facciale

Prof. Francesco 
Carinci

Chirurgo maxillo-facciale

Laurea presso l’Università di Medicina e Chirurgia di Ferrara nel 1990. 
Specializzazione in otorinolaringoiatria conseguita all’Università di Ferrara nel 
1994. Nel 1999 specializzazione in chirurgia maxillo-facciale presso l’Università 
di Ferrara. Dal 1994 al 2002 - Ricercatore scientifico in chirurgia maxillo-facciale. 
Nel settembre 2002 riceve il titolo accademico di professore specializzato 
in chirurgia maxillo-facciale. Interessi scientifici: genetica, biologia cellulare, 
oncologia. Dal 01.08.1985 al 30.08.1986 - Ricercatore presso il National Institute 
of Health (Bethesda, USA), direttore del laboratorio NIADDK dove conduce 
ricerche sulla tireoglobulina. Dal 01.03.1999 al 31.10.1999 - Dipartimento di 
Chirurgia Maxillo-Facciale (Consulente MrCar) presso il John Radcliffe Hospital 
(JRH), Oxford (Regno Unito).

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1994. Specializzato in casi complessi 
di protesizzazione estetica e funzionale con protocollo a carico immediato 
con utilizzo di impianti pterigoidei, corticali e zigomatici per casi di tessuto 
osseo atrofizzato. Relatore in occasione di numerosi corsi su implantologia 
e riabilitazione su impianti dentali sia in Russia che all’estero. Relatore e 
partecipante al seminario internazionale degli odontoiatri a Krasnoyarsk (Russia), 
al IV simposio internazionale sulle malattie della testa e del collo a Mosca e al 
seminario internazionale di implantologia e chirurgia di Bratislava.

Odontoiatra e Dottore di Ricerca, socio attivo dell’International Association 
for Dental Research. È stato professore a contratto dal 2000 al 2002 presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e dal 2003 al 2005 presso 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Autore di 100 pubblicazioni su 
riviste nazionali e internazionali. Relatore di congressi nazionali e internazionali 
e corsi di aggiornamento e formazione professionale. Collabora attivamente 
con: industrie del settore dentale, Università e l’Istituto Superiore di Sanità di 
Roma, per lo sviluppo di nuovi materiali e tecniche operative nell’ambito della 
Conservativa e dell’Implanto-protesi. Esercita la libera professione in Roma 
dedicandosi prevalentemente alla Conservativa e all’Implanto-protesi.

Dr. Mirko Andreasi 
Bassi

Chirurgo maxillo-facciale
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Dott. Sergey Grachev
Medico cardiologo

Dott. Andrey Trochalin

Chirurgo maxillo-facciale

Curricula relatori

Laureato in medicina con lode. Residency in odontoiatria e chirurgia maxillo-
facciale, specializzazione in odontoiatria ortopedica.  Ha frequentato diversi 
corsi e stage sulla chirurgia ricostruttiva maxillo-facciale in Russia e all’estero. 
Ha partecipato a diversi congressi e masterclass a livello internazionale. Autore 
di 1 brevetto per invenzione e di 25 pubblicazioni scientifiche.

Laureato con lode in Medicina all’Università statale di San Pietroburgo. Ha lavorato 
a lungo come capo cardiologo nel reparto di pronto soccorso cardiologico 
a San Pietroburgo. Corsi di formazione avanzata in aritmologia e cardiologia 
interventistica. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Partecipante a 
diverse conferenze e congressi scientifici in Russia e all’estero.

Chirurgo maxillo-facciale con esperienza decennale. Specialista clinico presso 
centro maxillo-facciale. Membro della European Association of Osteointegration. 
Partecipante a diverse masterclass e conferenze internazionali. Interessi 
scientifici: impianti extraorali per stabilizzare “protesi facciali” (epitesi). Autore di 
2 brevetti per invenzione e di 15 pubblicazioni scientifiche.

Dott. Iliya Korotik

Chirurgo maxillo-facciale
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35
Impianti +  

monconi standard

+ Corso+

40
impianti +  

monconi standard +  
kit mini con dinamometro

+ Corso+

Pacchetto Silver

Pacchetto Gold

Modalità di partecipazione

LA QUOTA COMPRENDE: volo da Milano o Roma diretto o con scalo, soggiorno in cabina con 
balcone in base doppia, pensione completa, corso, assicurazione e quote di servizio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti, escursioni, eventuali soggiorni in hotel e quanto 
non indicato ne “La quota comprende”.
I prezzi indicati sono a persona, soggetti a disponibilità e potrebbero subire variazioni.
Possibilità di pacchetti con accompagnatore e pacchetti famiglia. Contattare i recapiti sotto per 
ulteriori informazioni in merito.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo. POSTI LIMITATI.

€5250
+IVA  

(€5460 IVA incl.)

€6000
+IVA  

(€6240 IVA incl.)



Informazioni e contatti 
Noris Medical srl 

Via Tuscolana 1120. 00174 – Roma. 
Tel. +39 06 45435657 | 3284642057

italia@norismedical.com


